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Protocollo 110/2016
AVERSA 28 Settembre 2016
Al P.R.A.P. Campania
Dr. Tommaso CONTESTABILE
NAPOLI
E.p.c,

Alla Direzione C.R. AVERSA
Dott.ssa Elisabetta PALMIERI
AVERSA
Alla Dott.ssa Pierina CONTE
Ufficio relazioni sindacali DAP
ROMA

Al Comandante del Reparto di Polizia Penitenziaria
Comm. Luigi MOSCA
SEDE
Al Segretario Generale OSAPP
Sig. Leo BENEDUCI
ROMA
Alla Segreteria Provinciale e Locale OSAPP
Francesco MAZZARIELLO
Angelo RENNELLA
SEDE

Oggetto: Carenza di personale di Polizia Penitenziaria-interpello straordinario C.R. Aversa.

Egregio Provveditore,
La segreteria Regionale scrivente, nell’ambito di una visita effettuata presso la C.R. Aversa, struttura convertita e
istituita con il D.M. del 17 agosto us, quest’ultimo non ha previsto conseguenzialmente un adeguamento della
dotazione organica dell’ex OPG, attualmente perdura quella stabilita nel 2014, abbiamo registrato uno scenario
a dir poco preoccupante in termini di insufficienza di personale che, mina non solo i diritti ma non garantisce più
la sequenza dei turni di servizio stabiliti dagli accordi locali non in linea e in contrasto con l’AQN vigente.
Tanto è vero che, gioco forza la direzione che legge per conoscenza, per ragioni di sicurezza, condizione
imprescindibile per garantire il trattamento e i fini istituzionali, ha dovuto modificare unilateralmente orari e
turni articolandoli su tre quadranti prevedendo ore di lavoro straordinario per supplire carenza organica in ogni
ruolo anche in ragione dell’evoluzione del sistema che ha comportato anche la modifica dei processi di lavoro
all’interno della struttura normanna. In sintesi, Egregio Provveditore, molto brevemente in una ottica di
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cooperazione che ci ha sempre contraddistinti, la scrivente sigla vuole
illustrare alla S.V. alcuni dati per rappresentarle a meglio lo stato in cui
versa il penitenziario in questione:

Pianta organica stabilita anno 2014 ha previsto n. 82 unità di Polizia Penitenziaria ad ogni ordine e grado;
Effettivi n. 67- Distaccati fuori sede n. 18-distaccati in sede n.10-Presenti disponibili n.59 (escluso assenze vario
titolo, malattie, congedi ordinari, Cure termali, permessi studi, permessi politici e sindacali ivi compreso 2
ispettori e 3 sovraintendenti assenti perché in convalescenza per motivi di salute che molto probabilmente non
rientreranno in servizio etc…).
Orbene, con i numeri sopra esposti si deve garantire il servizio H 24 in 4 diversi reparti detentivi con una
presenza di utenti superiore a n. 100 e il servizio di portineria ivi compreso tutti i servizi annessi e connessi,
nonché piantonamenti presso luoghi esterni di cura art. 17 O.P.; tra l’altro come ben sa, sono stati ultimati i
lavori di un altro reparto detentivo nuovo che potrebbe ospitare altre 80/100 persone e deflazionare qualche
istituto sovraffollato della Campania.
Alla luce di quanto sopra, la scrivente sigla chiede alla S.V. di valutare la possibilità, vista l’esigenza reale, di
indire un interpello straordinario affinché siano assegnati temporaneamente unità di Polizia presso la struttura
in questione al fine eliminare lo stress lavorativo a cui è sottoposto il personale esistente che continuamente a
causa di turni massacranti e servizi prolungati non riesce più nemmeno a organizzare la propria vita personale
quando è libero dal servizio.
L’occasione è gradita per porgervi cordiali saluti.
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